CASE HISTORY

CREAZIONE DI UNO STRUMENTO PER LA
RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA PER
LA REGIONE LAZIO
IL CLIENTE
LazioCrea S.p.A. affianca la Regione Lazio nelle attività tecnicoamministrative, offrendo servizi di gestione ed organizzazione
delle attività di interesse regionale. La società presta servizi di
elaborazione, predisposizione, archiviazione e controllo dei
documenti per la gestione dei piani operativi regionali e dei
programmi operativi co-finanziati dall’Unione Europea. Una
delle mansioni principali di LazioCrea riguarda la realizzazione
del sistema informativo regionale, contribuendo alla
semplificazione e digitalizzazione dei processi interni della
Regione Lazio e allo sviluppo di soluzioni capaci di ridurre i
costi della spesa pubblica.

LE ESIGENZE
La Regione Lazio presenta un progetto per la realizzazione del
nuovo Sistema Informativo Regionale per il controllo e
monitoraggio della spesa farmaceutica che prevede tra le varie
attività, quella di realizzare un sistema di BI. Prima di allora la
lavorazione dei dati era delegata ad una società esterna che poi
trasferiva i risultati alla Regione. L’esigenza primaria era dotare
il Management Regionale e quello delle Aziende Sanitare, di
uno strumento UNICO per il controllo e monitoraggio della
spesa farmaceutica convenzionata.

ORIGINE DEL
DATO
Chi sono i produttori del dato:
25.000 medici (MMG, PLS,
specialisti) distribuiti su:

6 Aziende Sanitarie Locali
nella provincia di Roma
6 Aziende Sanitarie Locali
provinciali (Frosinone, Latina,
Rieti e Viterbo)
8 Aziende Ospedaliere
6.000 assistiti
1.500 farmacie
Per un totale di 5,5 milioni di ricette e 11
milioni di fustelle elaborati ogni mese.

SOLUZIONE
Il progetto prevedeva l’integrazione dei flussi informativi provenienti dalle ASL e l’integrazione di questi con
informazioni provenienti da altre banche dati regionali. Il primo
step è stato quello di realizzare il DWH; successivamente sono
stati messi a disposizione degli utilizzatori finali (management
regionale e aziende sanitarie locali) strumenti di analisi e di
controllo sulla spesa sanitaria. Sono state individuate 3
modalità di fruizione: web application con analitiche integrate,
analisi libera multimediale, cruscotti di sistema.

ARCHITETTURA
I dati relativi alle ricette inviate alle ASL sono stati gestiti dalla Regione Lazio
grazie all’utilizzo dell’ETL di Pentaho.
Il DWH era basato su un database colonnare (HPE Vertica) che in termini di
usabilità finale ha fatto la differenza soprattutto relativamente ai tempi di
risposta. L’architettura prevedeva inoltre un ulteriore cluster di business
analytics contenente Pentaho, il quale veniva mostrato e utilizzato
direttamente dall’utente.
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Con Pentaho, LazioCrea ha trovato una soluzione completa per rispondere alle proprie esigenze: tutto
lo stack sotfware utilizzato è basato infatti su Pentaho: Kettle per l’ETL, front end customizzati per la
Business Analytics e framenwork di intermezzo di Pentaho come ad es. modello multidimensionale e la
data aggregation di Pentaho.

RISULTATI OTTENUTI
L’idea di partenza del cliente era quella di realizzare un DWH per
fini economici, in grado di monitorare la spesa farmaceutica. Nel
corso del tempo la soluzione progettata è andata ben oltre le
aspettative previste: è stato creato uno strumento in grado di
individuare linee guida anche nell’ambito dell’appropriatezza
prescrittiva. Le Commissioni di Appropriatezza, hanno utilizzato
questo strumento per monitorare le attività dei medici prescrittori
e rilevare possibili scostamenti dai trend stabiliti dai decreti
regionali. Un altro risultato ottenuto, il più importante, è stato la
riduzione della spesa pro capite di ogni cittadino della Regione
Lazio e della spesa complessiva farmaceutica. Dall’introduzione di
questo strumento la spesa pro capite per ogni cittadino è calata
consentendo un risparmio netto per l’amministrazione pubblica.

“Avevamo bisogno di un prodotto
opensource che ci permettesse di
implementare un sistema informativo di
business intelligence sia nella fase di
estrazione dati che nella parte di data
visualization al fine di monitorare la
spesa farmaceutica della nostra
regione e fornire così un valido
strumento di analisi al management
regionale. Grazie a Pentaho siamo
riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, e
la qualità dei servizi offerti ed i vantaggi
ottenuti hanno superato le nostre
aspettative, tanto da diventare, oggi,
uno strumento imprescindibile nel
processo decisionale."

Partiti nel 2014 con una spesa pro capite di 162 €, si è passati nel
2015 ad un spesa pro capite di 159,8€ (-5,19€), pari ad un
risparmio della spesa pubblica di 13M€, per giungere alla fine del
2016 ad un risparmio complessivo di 43M€.

Fabio Raimondi
ICT Business Manager LazioCrea Spa

RISULTATI INATTESI
Uno dei risvolti inattesi ma di grande impatto del progetto, è stato l’uso
che la Regione Lazio ne ha potuto fare durante situazioni di crisi come il
terremoto avvenuto ad Amatrice nel 2016. In quel caso la Croce Rossa,
ha potuto far riferimento alla Regione Lazio per avere informazioni sui
farmaci maggiormente utilizzati nelle zone terremotate. Questo ha
permesso di inviare spedizioni di farmaci veramente necessari in quelle
zone e non semplici farmaci generici.
Le caratteristiche della soluzione hanno permesso di estendere le analisi
a funzionalità di geolocalizzazione. Questo tipo di analisi ha permesso di
rilevare possibili situazioni anomale nella misura in cui la la prescrizione
medica avveniva in un determinato luogo ma veniva consumata a in una
farmacia distante dall’ASL di competenza.

BNova
ha seguito tutte le
attività di sviluppo del
sistema di analisi delle
Prescrizioni Mediche ed ha
fornito supporto
professionale per la
definizione dell'architettura
software, basata sull'utilizzo
di Pentaho EE ed il DB
colonnare Vertica

